
Vita della Comunità s. Nicolo’ e s. Marco 

ORARIO SANTE MESSE  
 

Festivo: S. Nicolò : 8.00  - 9.30 -  11.00 - 18.30 

          S. Marco: 10.45 

Prefestiva s. Nicolò: 18.30  - s. Marco: 17.30 
      Feriale: s. Marco: 8.30  - s. Nicolò 18.00  

Rosario e Vespri a s. Nicolò:  17.30 

CONFESSIONI Sabato: 16.00 - 18.00 

IL FIORETTO DI MAGGIO 
 

Il mese di Maggio ci ha offerto ogni anno la gioia di pre-
gare il Rosario tra le nostre case e di ritrovarci il Giovedì 
sera per un momento comunitario. Tutto questo non è 
possibile quest’anno, almeno in queste prime settimane 
di maggio, in attesa di un nuovo protocollo tra il Governo 
e la Conferenza Episcopale Italiana.  
Non vogliamo però rinunciare del tutto a ritrovarci, alme-
no virtualmente, a pregare il Rosario insieme. Per questo, 
anche il prossimo Giovedì 14 maggio, alle ore 20.30 
trasmetteremo la preghiera del Rosario su facebook  e 
sul sito della parrocchia.  
Abbiamo anche una proposta per i piccoli di 2^ - 3^ - 4^ 
elementare: preparare ogni settimana un “fiore” da offrire 
alla Madonna. Si può fare così: preparare un fiore in car-
tapesta o cartoncino, munirlo di un gambo (uno stecco), 
scrivere una preghiera, arrotolarla e attaccarla al gambo 
del fiore, passare per la chiesa e metterlo nel vaso posto 
accanto all’altare della Madonna, dopo aver pregato 
un’Avemaria. E’ un piccolo “fioretto”. 
Raccomandiamo che anche nelle nostre case si possa 
pregare insieme il Rosario, se non tutto, almeno 10 Ave-
maria, prima d’andare a letto. 
 

L’ADORAZIONE 
 

Non potendo pregare il Rosario tra le nostre case e ap-
profittando della maggiore libertà di spostarsi da casa, 
abbiamo pensato di allargare l’adorazione a tutti i martedì 
di Maggio. Pertanto martedì 12 maggio abbiamo in pro-
gramma “una giornata per il Signore”, dedicata alla pre-
ghiera di adorazione. Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 19.00, nella chiesa di s. Nicolò verrà 
esposta l’Eucaristia. Ognuno può scegliere un momento 
di tranquillità per sostare in preghiera davanti al Signore 
presente in mezzo a noi nel segno del Pane consacrato. 
L’invito è rivolto a tutti: giovani, adulti, anziani, famiglie 
con i loro bambini. Che possa essere un dono, perché 
l’incontro con il Signore è sempre un dono bello. 
 

I FUNERALI 
 

Da lunedì 4 maggio è possibile celebrare il funerale nelle 
nostre chiese, soltanto con un numero limitato di parenti 
stretti del defunto (15 persone), usando la distanza di 
sicurezza, la mascherina e i guanti. Per ora sono limita-
zioni piuttosto pesanti. Meglio di niente, in attesa di altre 
disposizioni che aspettiamo con vera impazienza. 
 

AI RAGAZZI DI 2^ MEDIA 
 

Questa doveva essere la settimana per celebrare la Cre-
sima (il 9 e 10 maggio a s. Nicolò - il 17 maggio a s. mar-
co). Ci dispiace veramente non poter condividere questo 
momento bello con voi, con le vostre famiglie e con le 
nostre comunità cristiane.  Questa limitazione può diven-
tare però l’occasione per riflettere e pregare un po’ di più, 
in attesa di fissare questa celebrazione più avanti. 
 

DUE PROPOSTE PER I GIOVANI 
 

I frati della Porziuncola di Assisi propongono per i giovani 
dai 18 anni in su una serie di riflessioni sugli Atti degli 
Apostoli dal titolo “Forza dall’alto”, ogni martedì, alle ore 

21.00. Si può seguire questo percorso  in diretta sul 
canale social “Frati Assisi”.  
La Pastorale Universitaria della Diocesi si è fatta 
promotrice di un’iniziativa quindicinale: “Una doman-
da e una risposta” sul tema: “Dov’è Dio durante una 
pandemia?”. Sul canale Youtube - Pastorale Univer-
sitaria Venezia si possono sentire le risposte che 
alcune persone qualificate danno a questa domanda. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Accompagnati dalla benedizione del Signore e dalla 
preghiera della comunità cristiana, sono nella pace 
del Signore: Aldo Favaro di via Rossini - Eugenio 
Roncato di via Mascagni - Luigino Baldoin di via 
Miranese. Nella chiesa di s. Marco abbiamo celebra-
to il commiato cristiano per Graziella Doro in Volpa-
to di via Valmarana. 
 

LA MESSA MATTUTINA 
 

Papa Francesco celebra ogni giorno l’Eucaristia da 
Casa s. Marta. Viene trasmessa in diretta su Rai1. Il 
Papa si alza presto e celebra alle ore 7.00. Molti lo 
imitano e si alzano presto per non perdere questo 
appuntamento nel quale le parole di Papa Francesco 
possono dare il tono della giornata, con semplicità e 
con profondità. Molte persone hanno espresso la 
gioia di questo appuntamento mattutino che è un 
dono bello in questo tempo nel quale non ci è ancora 
concesso di partecipare all’Eucaristia feriale nelle 
nostre parrocchie. Papa Francesco ci sta facendo 
questo regalo ogni mattina. 
 

RIPARTIRE 
 

Non sappiamo ancora quando potremo ripartire con 
una vita pastorale normale. Questo però diventa un 
tempo prezioso per riflettere su come ripartire, da 
dove ripartire, cosa mettere al centro della nostra vita 
quotidiana. E’ una domanda che vorremmo affidare a 
tutti, ma in modo particolare ai nostri catechisti, agli 
animatori dei gruppi della parrocchia, ai nostri scout. 
La facilità di accesso per tutti a internet può offrire 
l’opportunità per approfondire qualche tematica, per 
conoscere qualche iniziativa, per riflettere. Il tempo 
ce l’abbiamo, conviene approfittarne. 
 

UNA BELLA NOTIZIA 
 

Mentre stiamo per andare in stampa è uscita la bella 
notizia che da Lunedì 18 maggio possono riprendere 
le celebrazioni feriali e festive dell’Eucaristia con la 
presenza dei fedeli. Nel prossimo numero daremo 
tutte le indicazioni richieste. 

N ostra Signora  
della speranza 
Noi t’invochiamo  
o nostra Madre 
Tu sei la stella,  
stella del mare 
nella tempesta di questa vita 
splendi su noi,  
splendi su noi. 
Come il sole l’oscura  
nuvola del male 
che ci copre mente e cuore 
scaccia via, o Maria!  
 

Nostra Signora  
della speranza 
ricolma il vuoto  
del nostro cuore 
con la tua presenza  
e il tuo calore 
O mamma nostra  
non ci lasciare. 
 

Risplenda nuova in questo 
mondo la tua pace.  
Portaci al Figlio tuo Gesù 
e tra le braccia  
di nostro Padre 
nella luce dell’amore 
l’oscura nuvola del male 
che ci copre mente e cuore 
scaccia via, o Maria! 
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 V^ DI PASQUA    -    10  MAGGIO  2020 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  V^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   10  MAGGIO  2020 

V^ DI PASQUA 

 
 

ore 8.00  Sorato Severino, Ines, Francesco
  Deff. Andriolo - Santello Renzo,
  Eugenia  
 

ore  9.30  
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’  11  MAGGIO  2020 
 

ore 18.00 Fecchio Renzo, Daniele, Lea 
  e Carlo   
 

MARTEDI’  12  MAGGIO  2020 
 

ore 8.30 Intenzione - Pasquina e Aldo 
 

MERCOLEDI’   13  MAGGIO  2020 

MADONNA DI FATIMA 
 

ore 18.00 Renato 
 

GIOVEDI’  14  MAGGIO  2020 

S. MATTIA APOSTOLO 
 

ore 18.00 Gobbo Marino 
 

VENERDI’   15  MAGGIO  2020 
 

ore 18.00 Cassin Bruno 
  Deff. Tognato e Franchin 
     
SABATO   16  MAGGIO  2020 
 

ore 18.30 Carraro Federico e Giuseppina 
  Gordiano Maria Carlotta (Ann) 
 

DOMENICA   17  MAGGIO  2020 

VI^ DI PASQUA 
 

ore 8.00    
 

ore  9.30  
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 
 
  
 
 

ANCHE QUESTA SETTIMANA 

LA S. MESSA VIENE CELEBRATA 

IN FORMA PRIVATA 

 

 

DOMENICA  10 e 17 MAGGIO  

ALLE ORE 18.30 LA S. MESSA 

VIENE CELEBRATA  

IN FORMA PRIVATA 

E TRASMESSA IN FACEBOOK O NEL 

SITO DELLA PARROCCHIA: 

www.sannicolosanmarco.it 
 

 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a � s� �ic	��  

“Beati i puri di cuore perché vedranno Dio” 
 

Oggi leggiamo insieme la sesta beatitudine, che promette la visione 
di Dio e ha come condizione la purezza del cuore. 
Dice un Salmo: «Il mio cuore ripete il tuo invito: “Cercate il mio volto!”. 
Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto». 
Questo linguaggio manifesta la sete di una relazione personale con 
Dio, non meccanica, non un po’ nebulosa, no: personale, che anche il 
libro di Giobbe esprime come segno di un rapporto sincero. Dice co-
sì, il libro di Giobbe: «Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i 
miei occhi ti hanno veduto». E tante volte io penso che questo è il 
cammino della vita, nei nostri rapporti con Dio. Conosciamo Dio per 
sentito dire, ma con la nostra esperienza andiamo avanti, avanti, a-
vanti e alla fine lo conosciamo direttamente, se siamo fedeli … E 
questa è la maturità dello Spirito. 
Come arrivare a questa intimità, a conoscere Dio con gli occhi? Si 
può pensare ai discepoli di Emmaus, per esempio, che hanno il Si-
gnore Gesù accanto a sé, «ma i loro occhi erano impediti a ricono-
scerlo». Il Signore schiuderà il loro sguardo al termine di un cammino 
che culmina con la frazione del pane ed era iniziato con un rimprove-
ro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i pro-
feti!». Quello è il rimprovero dell’inizio. Ecco l’origine della loro cecità: 
il loro cuore stolto e lento. E quando il cuore è stolto e lento, non si 
vedono le cose. Si vedono le cose come annuvolate. Qui sta la sag-
gezza di questa beatitudine: per poter contemplare è necessario en-
trare dentro di noi e far spazio a Dio, perché, come dice S. Agostino, 
“Dio è più intimo a me di me stesso”. Per vedere Dio non serve cam-
biare occhiali o punto di osservazione, bisogna liberare il cuore dai 
suoi inganni! Questa strada è l’unica. Questa è una maturazione de-
cisiva: quando ci rendiamo conto che il nostro peggior nemico, spes-
so, è nascosto nel nostro cuore. La battaglia più nobile è quella con-
tro gli inganni interiori che generano i nostri peccati. Perché i peccati 
cambiano la visione interiore, cambiano la valutazione delle cose, 
fanno vedere cose che non sono vere, o almeno che non sono così 
vere. È dunque importante capire cosa sia la “purezza del cuore”. Per 
farlo bisogna ricordare che per la Bibbia il cuore non consiste solo nei 
sentimenti, ma è il luogo più intimo dell’essere umano, lo spazio inte-
riore dove una persona è sé stessa. Lo stesso Vangelo di Matteo 
dice: «Se la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tene-
bra!». Ma cosa vuol dire cuore “puro”? Il puro di cuore vive alla pre-
senza del Signore, conservando nel cuore quel che è degno della 
relazione con Lui; solo così possiede una vita “unificata”, lineare, non 
tortuosa ma semplice.  Il cuore purificato è quindi il risultato di un 
processo che implica una liberazione e una rinuncia. Il puro di cuore 
non nasce tale, ha vissuto una semplificazione interiore, imparando a 
rinnegare in sé il male, cosa che nella Bibbia si chiama circoncisione 
del cuore . Il cammino dal cuore malato, dal cuore peccatore, dal 
cuore che non può vedere bene le cose, perché è nel peccato, alla 
pienezza della luce del cuore è opera dello Spirito Santo. E’ lui che ci 
guida a compiere questo cammino. Ecco, attraverso questo cammino 
del cuore, arriviamo a “vedere Dio”. 
 Non abbiamo paura, apriamo le porte del nostro cuore allo Spirito 
Santo perché ci purifichi e ci porti avanti in questo cammino verso la 
gioia piena.     (Udienza generale 1 aprile 2020) 

MINORANZA 
 

L’epidemia del coronavirus, tra le tante cose, ci ha sbattuto in 
faccia una realtà, della quale eravamo già convinti e cioè che 
la Chiesa, la comunità dei cristiani, è una minoranza. Contiamo 
meno dello sport, della corsetta, dello jogging  individuale. In 
questo lungo periodo ci è stato tolto il cuore della vita cristia-
na, e non sappiamo ancora fino a quando. La Chiesa è apprez-
zata per quanto fa per i poveri, attraverso una presenza capil-
lare che è rappresentata dalla Caritas e da altre organizzazioni 
di volontariato; per l’attenzione che pone verso i bambini, i 
ragazzi, i giovani. Guai se non ci fosse questa attenzione, ma 
così siamo ridotti e considerati alla stregua di una delle tante 
onlus. Se poi veniamo privati  della possibilità di celebrare 
l’Eucaristia, la Pasqua della settimana, questo sembra non 
interessare alla maggioranza dei cristiani. E’ una tristezza gran-
de che fa male al cuore. Se siamo convinti della nostra fede 
cristiana è perché il primo compito che abbiamo è quello di 
annunciare il Vangelo, certamente con le opere di carità, ma 
non solo con queste. 
 

DESIDERIO E ATTESA 
 

L’attesa, lunga ed estenuante, di poter celebrare l’Eucaristia 
con la comunità cristiana, fa nascere nel cuore un desiderio 
profondo e vero. L’attesa cresce sempre il desiderio, soprattut-
to quando questo richiede pazienza. Speriamo che sia vero. 
Speriamo di poter riscoprire, in questo tempo di attesa, quanto 
sia preziosa la presenza del Signore nella nostra vita, che si 
realizza in tanti modi, ma soprattutto attraverso il dono 
dell’Eucaristia, il “pegno dell’amore” che il Signore ci ha voluto 
lasciare per avere la certezza di una Presenza viva e reale. In 
tempi “normali” ci è così facile mettere in un angolo questo 
dono e posticiparlo a tutto: allo sport, alla festa con gli amici, 
alla gita domenicale, al tempo perso a bighellonare nei tanti 
centri commerciali. Nei tempi “normali” abbiamo avuto questo 
dono del Signore con abbondanza, in tutte le ore possibili, e 
l’abbiamo messo da parte. Riusciranno questa attesa e questo 
desiderio a far nascere nel cuore la consapevolezza di quanto 
siamo fortunati e a farci riscoprire questo dono? 
 

L’ADORAZIONE 
 

Ci ha stupito vedere tante persone partecipare all’Adorazione, 
durante tutte le ore del giorno di martedì, munite di mascheri-
na, guanti e distanziamento, come prescritto, tanto da indurci 
a proporre questa preghiera silenziosa e raccolta anche nei 
prossimi martedì di maggio. Ci ha stupito vedere tanti giovani 
dedicare un po’ di tempo alla riflessione e alla preghiera. 
L’Adorazione non è una preghiera “facile”, richiede raccogli-
mento, concentrazione, gesti del cuore, eppure sembra un bi-
sogno autentico il mettersi davanti al Signore e dirgli: “Signore   
sono qui, sono venuto a trovarti. So che tu mi ami e anch’io ti 
amo; so che mi guardi, e anch’io ti guardo. Porto con me la mia 
famiglia, i miei amici, le persone che mi sono veramente care, 
perché Tu le possa guardare e benedire”.  Una preghiera fatta 
così, con semplicità e con verità, scalda il cuore. 
 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  V^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   10  MAGGIO   2020 

V^ DI PASQUA 
 

          ore 9.00:   
 

LUNEDI’  11  MAGGIO   

ore 7.00:    
    

MARTEDI’  12  MAGGIO  

ore 7.00:    
 

MERCOLEDI’  13  MAGGIO  

ore 7.00:   
 

GIOVEDI’   14  MAGGIO 

ore:   7.00   
 

VENERDI’  15  MAGGIO  

ore 7.00:     
 

SABATO  16  MAGGIO  

ore 7.00:    
 

DOMENICA   17  MAGGIO   2020 

VI^ DI PASQUA 
 

          ore 9.00:   
 

 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 
 
LE S. MESSE SONO SOSPESE 
SECONDO IL DECRETO 
PER IL CONTENIMENTO 
DELL’EPIDEMIA DEL 
CORONAVIRUS. 
 
LA CHIESA RIMANE APERTA 
AL MATTINO 
PER LA PREGHIERA 
PERSONALE 
 
DOMENICA  10 e 17 MAGGIO 

ALLE ORE 18.30 LA S. MESSA 

VIENE CELEBRATA  

IN FORMA PRIVATA A S. NICOLO’ 

E TRASMESSE IN FACEBOOK O 

NEL SITO DELLA PARROCCHIA: 

www�sa��ic���sa�
arc��it 


